
Domande sulla UE?... 

..ti aiuta!



Gli Europe Direct sono centri di informazione che svolgono attività di comunicazione con lo scopo di 

creare interesse e divulgare le politiche e le iniziative dell’UE, promuovendo il dialogo sull'Europa, 

anche in collaborazione con altre reti di informazione e punti di contatto dell'Unione europea o locali

La rete degli Europe Direct italiani è composta da 44 centri, distribuiti su tutto il territorio nazionale

Il Centro Europe Direct Roma Innovazione è uno dei 3 Centri presenti sul territorio laziale

E’ attivo dal 1° gennaio 2013

CHI SIAMO

1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2017 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020

Sono una Rete informativa co-finanziata dalla Commissione europea con 

l’obiettivo di avvicinare l'Europa alla realtà quotidiana dei cittadini



Sportello informativo

Aiutiamo i cittadini ad essere più consapevoli dei loro diritti e 

a cogliere pienamente tutte le opportunità offerte dall’UE

Coerentemente con le attività programmate su base annuale, 

il Centro organizza giornate informative rivolte ai cittadini 

COSA OFFRE LO EUROPE DIRECT ROMA INNOVAZIONE?

• Fornisce risposte a domande sull’UE

• Fornisce informazioni su programmi, iniziative e bandi cofinanziati dall’UE (sia su fondi

diretti che indiretti)

• Informa i cittadini sui propri diritti in qualità di cittadini europei ed illustra le modalità

di accesso gratuito ai documenti dell’UE

Contact Center Telefonico

Giornate informative

06 8288 8714
Viale Marx, 15 - Roma



ALTRI SERVIZI DEL CENTRO

SERVIZI WEB

FOCUS Web 

Europa 

www.europa.formez.it:  contiene informazioni sulle politiche ed 

eventi di interesse per tutti i cittadini

www.programmicomunitari.formez.it: fornisce informazioni sui 

finanziamenti diretti UE, anche attraverso una banca dati  

programmi comunitari.

FOCUS Programmi 

comunitari

Seminari informativi on-line sulle opportunità di finanziamento 

dell’UE: http://eventipa.formez.it/node/139250

Banca dati per trovare partner per la presentazioni di progetti 

europei e per scambi di buone prassi ed esperienze.

Webinar

Servizio ricerca 

partners



http://europa.formez.it/



http://programmicomunitari.formez.it



http://programmicomunitari.formez.it



ALTRI SERVIZI DEL CENTRO

NEWSLETTER E SOCIAL

Newsletter quindicinale con le principali 

notizie, scadenze, iniziative dell’UE

Per riceverla inviare una mail di richiesta: 

europedirect@formez.it

@EdicRMInnov



I nostri webinar per il 2018
• Il futuro dell'Unione e il suo bilancio - Verso il Quadro Finanziario Pluriennale post-2020 (20 Aprile)

• Le fonti di informazione UE (3 Maggio)

• La Cooperazione territoriale (31 Maggio)

• European Pillar of Social Rights (Giugno, data da definire)

• I Fondi SIE (14 Giugno)

• I finanziamenti diretti (in programmazione)

• L’assistenza esterna (in programmazione)

ACCESSIBILI A TUTTI E 

POSSONO ESSERE 

SEGUITI

In diretta, con la possibilità di interagire in chat con i 

relatori occorre registrarsi

Attraverso registrazioni sempre fruibili

http://eventipa.formez.it/





ALTRE INIZIATIVE, EVENTI E PARTECIPAZIONI

….ad esempio



La strategia Europa 2020 è il programma dell’UE per la crescita e l’occupazione per il decennio in 

corso. Mette l'accento su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le 

carenze strutturali dell’economia europea, migliorarne la competitività e la produttività e favorire 

l’affermarsi di un’economia di mercato sociale sostenibile.

Ridurre il numero di persone a rischio o in condizioni di povertà e di 

esclusione sociale di almeno 20 milioni di unità

Occupazione Tasso di occupazione del 75% per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni

Ricerca e sviluppo Investire in ricerca e sviluppo il 3% del PIL dell'UE

Cambiamenti climatici ed energia
• ridurre le emissioni di gas a effetto del 20% rispetto ai livelli del 1990

• ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili

• aumentare del 20% l'efficienza energetica

Istruzione
• ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%

• portare almeno il 40% delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni a ottenere un diploma d’istruzione superiore

Povertà ed esclusione sociale

I giovani e l’Europa nella strategia Europa 2020



L’EUROPA PER I GIOVANI….AD ESEMPIO

Esperienza di volontariato 

internazionale di lungo periodo 

all'estero. Consente ai giovani dai 

17 ai 30 anni di vivere fino a 12 

mesi all'estero prestando la 

propria opera in un'organizzazione 

no-profit.

Europa Creativa. 

Programma della 

Commissione 

Europea dedicato al 

settore culturale e 

creativo.

Avvicinare i cittadini europei 

all’Unione Europea, proponendosi 

di colmare la distanza, talvolta dai 

primi avvertita, dalle istituzioni 

europee.

Informazioni e opportunità per i giovani in Europa

Il Programma europeo per l’istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport

La rete europea dei servizi pubblici 

per l’impiego mira a favorire 

l’incontro tra la domanda e l’offerta di 

lavoro in tutta Europa

Programma Garanzia 

Giovani

Iniziativa dell'Unione europea che offre ai 

giovani opportunità di lavoro o di 

volontariato, nel proprio paese o all'estero, 

nell'ambito di progetti destinati ad aiutare 

comunità o popolazioni in Europa.



Email: europedirect@formez.it

@EdicRMInnov

Call center : Tel. + 39 06 8288 8714








